
Danza di passione è un percorso visivo a tema in 18 
opere in cui s’intrecciano due passioni: quella per la 
danza del soggetto fotografato e quella per la 
fotografia di chi scatta. Questi due mondi 
s’incontrano e danno vita ad un armonioso 
susseguirsi di particolari, di forme e di geometrie 
corporee che svelano gradualmente con insospettate 
facoltà di sorpresa. 
Il corpus in mostra appartiene ad una selezione di 
scatti più ampia, relativa ad un lavoro realizzato nel 
2017, da cui sono scaturiti ben tre progetti, ciascuno 
con una propria peculiarità formale e contenutistica: 
Preludio, Volare in punta di piedi e, infine, 

Conquistare lo spazio e ritmare il tempo.  
Protagonista assoluta e unica della scena è la ballerina che si racconta attraverso 
un’incalzante successione di visioni dal particolare al generale: dalle scarpette da 
punta, emblema della danza classica i cui lacci tracciano il filo conduttore di tutta la 
narrazione, a riprese parziali di particolari posture fino a giungere alla verticalità 
totemica di un corpo che si muove, volteggia e si afferma deciso nello spazio che lo 
circonda. 
Le scarpette sottoscrivono una passione interiore e uno slancio vitale che la danza 
esprime in tutto il suo potente impeto e accompagnano l’osservatore scatto dopo 
scatto: all’inizio da sole e poi associate ad una fisicità prima statica, in attesa della 
conquista spaziale e poi dinamica, nel tripudio di un movimento e di una gestualità 
che scandiscono e nel contempo riempiono. In punta di piedi si percorre così il 
cammino di un sogno e il crescere di una passione attraverso passi, figure e 
composizioni corporee che riflettono il desiderio dell’anima. Nello spazio astratto, 
privo di specifiche connotazioni, l’immagine di Piero Beghi si caratterizza per 
l’estrema raffinatezza della visione: equilibrio compositivo, purezza nei contorni 
insieme al sapiente utilizzo della luce. La sua firma stilistica.  
    
         Paola Mutti 

L’autore 
Cresciuto nello studio fotografico del padre, si accosta alla fotografia fin dalla 
giovane età, imparando le tecniche dello sviluppo della stampa in camera oscura e 
del ritocco con matita su lastre. L’ultimo decennio vede il suo progressivo distacco 
dalla fotografia analogica, verso l’elaborazione digitale. Predilige il tema del ritratto 
che rappresenta una costante della sua produzione. Nel 2015 riceve una menzione 
d’onore nella categoria ritratto al FIIPA (Fiof International Italian Photography 
Awards) di Orvieto, concorso dedicato ai fotografi professionisti.  
Importante l’impegno profuso nella promozione della cultura fotografica: collabora 
attivamente da anni con il Circolo Fotografico Lambda di Ghedi di cui è presidente 
a partire dal 2002 e a livello nazionale con la FIAF (Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche). Nel 2009 riceve l’onorificenza BFI (Benemerito della 
Fotografia Italiana) dalla FIAF per la ricca attività di valorizzazione culturale.

APERTURE:    domenica 20 maggio, dalle 10.00 alle 19.00  
   domenica 27 maggio, dalle 10.00 alle 12.30

Presso la saletta della necropoli altomedievale in Piazza Roma a Ghedi
(vicinanze torre campanaria)
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